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Il presidente della Banca Centrale Europea avverte sul rallentamento del Pil e sulla bassa inflazione 

Eurozona: nuvole in arrivo,
rallenta la crescita dell’economia
Draghi: “Il calo del petrolio potrebbe spingere l’inflazione sotto zero”. Le stime sul Pil riviste in peggio 
a +1,4% da +1,5% per quest’anno e a +1,7% da +1,9% per l’anno prossimo. Qe dal 25 al 33%

FMI: “RISCHI PER LA RIPRESA”

VENEZUELA

L’Incognita “Cina” 
sul tavolo del G20

Presidente Santos pone:
“Tre condizioni per il dialogo”

ROMA - Nuvole in arrivo sulla ripresa 
economica nell’Eurozona, ma la Bce è 
pronta a riaprire il suo arsenale. Il pre-
sidente della Banca Centrale Europea, 
Mario Draghi, avverte infatti sul rallen-
tamento del Pil e sulla bassa inflazione, 
potenziando al tempo stesso il piano di 
acquisti di titoli, quantitative easing, 
per fronteggiare il peggioramento del 
quadro economico. 

- La ripresa continua ma gli indicatori 
disponibili puntano verso un rallen-
tamento della crescita ed un aumento 
dell’inflazione più lento rispetto a quan-
to previsto in precedenza - ha spiegato 
Draghi nella consueta conferenza stam-
pa che segue la riunione del Board, sot-
tolineando che pesa il calo del petrolio, 
che potrebbe spingere l’inflazione sotto 
zero nei prossimi mesi, anche se solo 

per un periodo “transitorio”, mentre è 
ancora “prematuro” valutare se gli svi-
luppi nei Paesi emergenti avranno effet-
ti “permanenti o transitori” sulla ripresa 
economica nell’Eurozona. 
La Bce tiene però “alta” la guardia. Le 
stime sul Pil sono riviste così in peggio 
a +1,4% da +1,5% per quest’anno e a 
+1,7% da +1,9% per l’anno prossimo. 

(Continua a pagina 7)

ANKARA  - Doveva essere un meeting prettamen-
te tecnico, per mettere a punto le proposte da sot-
toporre ai leader al vertice di metà novembre ad 
Antalya. Ma le turbolenze sui mercati delle ulti-
me settimane fanno della Cina il ‘piatto forte’ del 
G20 dei ministri delle Finanze e dei governatori 
delle banche centrali che si aprirà oggi ad Ankara. 

(Continua a pagina 7)

CARACAS – Tre condizioni senza le quali non  vi 
sarà dialogo tra Colombia e Venezuela. Il presi-
dente colombiano, Juan Manuel Santos, ha ma-
nifestato ieri la sua disponibilità ad un incontro 
d’alto livello con il capo dello Stato, Nicolás Ma-
duro. Ma ha dettato le sue condizioni.
Il presidente Santos, in primo luogo, ha chie-
sto la creazione di un “corridoio umanitario” 
per permettere “agli oltre 2mila bambini co-
lombiani che vivono lungo la frontiera dal 
lato del Venezuela di frequentare la scuola 
in Colombia”; l’autorizzazione affinchè 15 o 
piú camion possano attraversare la frontiera 
per raccogliere quei beni che i colombiani de-
portati non sono riusciti a portare con se; e 
il rispetto dei dei diritti umani. Insomma, che 
i colombiani deportati non siano maltrattati.
- Se si rispettano queste condizioni – ha detto 
il presidente Santos – sono disposto ad un in-
contro con il presidente Maduro.

(Servizio a pagina 5)

Ue, asse Merkel-Hollande:
migrazione, quote obbligatorie 

BRUXELLES  - L’immagine di Aylan, il 
bimbo siriano di tre anni trovato morto 
sulla spiaggia di Bodrum, spinge l’Euro-
pa ad accelerare le risposte sul dramma 
dell’immigrazione. Per l’accoglienza dei 
profughi “l’Unione deve agire in modo 
decisivo e conforme ai suoi valori”, han-
no affermato Francois Hollande e Angela 
Merkel, che ieri hanno inviato “proposte 
comuni” all’Ue chiedendo un “meccani-
smo permanente e obbligatorio” di quote. 
A Bruxelles Jean Claude Juncker è al la-
voro per innalzare la proposta dei ricol-
locamenti intra-Ue da 40 a 160mila - è 
possibile che il quoziente dell’Italia salga 

da 24mila a 50mila - includendo tra i be-
neficiari, assieme a Italia e Grecia, anche 
l’Ungheria. 
Si studia la proposta di un sistema stabile, 
per quote, dal quale i Paesi più refrattari po-
tranno astenersi, ma con tutta probabilità 
dietro il pagamento di sanzioni. Di fatto un 
superamento del regolamento di Dublino. 
Le nuove iniziative della Commissione Ue 
saranno vagliate dal collegio dei commissa-
ri di martedì e il presidente dell’esecutivo le 
presenterà ufficialmente al Parlamento eu-
ropeo il giorno successivo nel suo discorso 
sullo Stato dell’Unione. 

(Continua a pagina 3)

Renzi: “E’ dovere dell’Unione dare una risposta unitaria che parta dal diritto d’asilo europeo”

NELLO SPORT

Con Malta azzurro pallido, 
Pellè dà una mano a Italia (Servizio a pagine 2)

I FIGLI DEL SOGNO

Tra vetri 
colorati 

una storia 
d’emigrazione
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I figli del sogno 
Le sue Opere esposte 

presso la Galleria Giotto –
Scelta per partecipare 

nella Quarantesima Biennale 
del “Salon Nacional 

de la Artes del Fuego”

CARACAS.-  Un “viag-
gio” a ritroso nel tempo... 
tra aneddoti e tradizioni. 
I ricordi  accarezzano il 
presente...luci ed om-
bre, di una realtà che, 
da un istante all’altro, 
diventa “storia”... Una 
vita... Tante vite ...scosse 
da emozioni profonde, 
uguali all’Oceano varca-
to alla ricerca di un “fu-
turo migliore” e, poi.... 
storie: umanissime...
appassionate...avventu-
rose...Mentre si “ricorda  

il passato”  magari, scuo-
tendo un po’ il capo, nel  
pensare al “futuro”.
Si parte, sempre, dall’av -
venturosa storia dell’emi-
grazione italiana in Vene-
zuela...quella raccontata 
dal fondatore del nostro 
Giornale (“La Voce d’Ita-
lia”), Gaetano Bafile, nel suo 
Libro”Passaporto Verde”.
E quì ,nel Centro Italiano 
Venezolano ove palpita 
ancora la “nostra” storia, 
ritorniamo a parlare del 
“passato”...del “presen-

te (a volte lieto ed altre 
meno) e, adesso, “troppo 
spesso”: del futuro.
Parliamo, delle nostre 
giovani generazioni: nati 
in Venezuela e cresciuti 
amando l’Italia, conser-
vandone le tradizioni, la 
storia, la bellezza antica .
Maria Filomena Turri 
s’adopera  da ben dieci 
anni nell’arte della “Ve-
trofusione”...Sa esprime-
re con la dolcezza del 
vetro, dei suoi colori deli-
cati e affascinanti, forme 

stupende, accarezzando-
ne i dettagli, scegliendo-
ne l’armonia....
Ci racconta dell’emigra-
zione di suo nonno: Ge-
rardo Turri, un campano 
autentico così come suo 
padre, nato ad Avellino. 
La sua mamma, invece, 
proviene dalla provincia 
di Latina (Lazio). Andare 
in Venezuela e tornare 
in Italia, per poi rifare lo 
stesso percorso...
Maria Filomena ha due 
figlie: Gessica e Flavia: 
la prima “scelta” da una 
competente e apposita 
Giuria, per partecipare al 
noto Concorso di Bellez-
za: “Miss Venezuela”.
Afferma, la nostra inter-
vistata, che, dell’italiani-
tà, conserva un gran pa-
trimonio. È sposata con 
un connazionale nato in 
Venezuela, i cui genitori 
vantano origini siciliane 
: (Comiso prov. Ragusa).
Ha, indubbiamente, la 
consapevolezza d’avere 
“due Patrie”:Italia e Ve-
nezuela. Le sue ragazze, 
studiano attualmente 
negli Stati Uniti: pratica-
mente, “appartengono a 
tre mondi” sottolinea . 
La vena artistica di Ma-
ria Filomena, è accom-

pagnata da una laurea 
in architettura e corsi di 
oreficeria. Da ben quin-
dici anni a questa parte, 
espone presso la Galleria 
Giotto del Centro Italia-
no Venezolano di Cara-
cas ed ha iniziato a lavo-
rare proprio nello Studio 
di Scultura del C.I.V.
Una delle sue ultime Ope-
re, esposte presso la “Gal-

leria Giotto”, è stata se-
lezionata per partecipare 
alla Quarantesima Bien-
nale del “Salon Nacional 
de las Artes del Fuego”.
- Nel “Centro”, ci si ri-
trova un po’ tutti- affer-
ma con un sorriso,lieta 
d’aver potuto raccontare 
un poco della propria 
“storia” d’italo-venezue-
lana.
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Tra vetri colorati 
una storia d’emigrazione

Anna Maria Tiziano

Maria Filomena Turri

Opera selezionata per participare alla Quarantesima Biennale 
del “Salon Nacional de la Artes del Fuego”

Gerardo Turri, Nonno di Filomena
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LONDRA  - La foto shock del 
piccolo profugo siriano mor-
to in Turchia, e la polemica 
di dimensioni internaziona-
li che si è scatenata, ha con-
tribuito a cambiare, a sor-
presa, la linea del governo 
di David Cameron sulla crisi 
umanitaria. Secondo il sito 
del Guardian, la Gran Bre-
tagna accoglierà migliaia di 
rifugiati siriani in più, diret-
tamente dai campi profughi 
dell’Onu. La notizia è arriva-
ta dopo una giornata molto 
turbolenta per l’esecutivo, 
accusato da più parti di esse-
re insensibile al dramma in 
corso alle porte dell’Europa. 
Dopo aver ribadito la sua 
posizione, per molti intransi-
gente, sui migranti, e che la 
Gran Bretagna aveva già fat-
to abbastanza per accoglierli, 
Cameron è stato costretto a 
cambiare atteggiamento. Re-
sta comunque dell’opinione 
che aprire le porte ai rifugia-
ti già in Europa non farebbe 
che peggiorare la crisi uma-
nitaria e incoraggiare altri 
a mettersi in viaggio. Ecco 
perché l’iniziativa di Londra, 
in collaborazione con l’Alto 
commissariato dell’Onu per i 
rifugiati (Unhcr), si rivolge a 
chi è già nei campi profughi 
del Medio Oriente.  Il nume-
ro di persone accolte non do-
vrebbe raggiungere le decine 
di migliaia. 
Nel suo intervento di ieri Ca-

meron si era invece limitato 
ad affermare che Londra era 
pronta ad assumersi le sue 
“responsabilità morali”, con 
l’impegno di continuare a 
rivedere i numeri di quanti 
vengono accolti. Questa vaga 
promessa di mostrarsi più 
‘generosi’ non aveva affatto 
arginato l’ondata di critiche 
arrivate a Downing Street. 
- Sta facendo molto meno 
per i rifugiati di altri Paesi 
europei, come la Germania e 
la Svezia - aveva affermato il 
commissario dei diritti uma-

ni del Consiglio d’Europa, 
Nils Muiznieks, puntando 
il dito contro Londra. Con-
cetto ribadito anche da Peter 
Sutherland, emissario Onu 
per l’immigrazione:
- La Gran Bretagna è fra i Pa-
esi che può fare di più. 
In una intervista alla Bbc 
aveva sottolineato come il 
Regno Unito abbia accolto 
in proporzione meno rifu-
giati e migranti di quanto 
abbiano fatto in questi mesi 
di emergenza Paesi come “la 
Germania, la Svezia, l’Italia 

o la Francia”. Sul fronte in-
terno ormai l’opposizione 
alla linea del governo era tra-
sversale. Ne avevano quindi 
approfittato gli avversari 
politici, coi laburisti che 
parlavano di “gestione ver-
gognosa” della crisi, come 
ha detto Yvette Cooper, mi-
nistro ombra dell’Interno, e 
proponevano di accogliere 
almeno 10mila rifugiati in 
più. Ma ieri è stato il giorno 
in cui la stampa britannica, 
di qualsiasi orientamento, 
si è schierata decisamente a 
favore di una maggiore pre-
senza umanitaria di Londra. 
Si può dire che un solo 
‘click’, quello della foto scat-
tata al bimbo morto sulle 
spiagge turche, abbia cam-
biato la linea scelta fin qui 
soprattutto dai giornali po-
polari e filo-conservatori. Si 
è passati, in poche ore, dagli 
aggressivi immigrati che as-
saltano gli Eurostar a Calais 
e premono alle porte dell’In-
ghilterra agli appelli per aiu-
tare i bambini e le famiglie 
dei rifugiati accampati a Bu-
dapest o caricati sui treni. In 
realtà non è la prima volta: 
in passato un filmato della 
Bbc sulla crisi umanitaria in 
Biafra, con immagini strap-
palacrime di bimbi che mo-
rivano di fame a causa della 
guerra, aveva contribuito 
non poco ad aprire i porta-
fogli dei britannici. 

Dopo polemica ,Gb cede 
alle pressioni  e decide di

accogliere migliaia di migranti 
in più dai campi profughi. La 

foto scattata al bimbo morto sul-
le spiagge turche ha cambiato la 
linea scelta dai giornali popolari 

e filo-conservatori: si è passati  
dagli aggressivi immigrati 
che assaltano gli Eurostar 

a Calais e premono alle porte 
dell’Inghilterra agli appelli per 
aiutare i bambini e le famiglie 

dei rifugiati accampati 
a Budapest o caricati sui treni

Cameron sotto tiro 
per gli immigranti 

LONDRA  - Una bimba di nome Speranza nel bivacco di di-
sperati della stazione di Budapest. E’ il vagito di una nascita, 
fra le centinaia di migranti accampati nella capitale unghere-
se in attesa di poter salire su un treno, a segnare l’altra faccia 
di un’odissea che, dal Mediterraneo ai Balcani, dal Danubio 
alla Manica, fa vergognare (o dovrebbe far vergognare) l’Eu-
ropa. La faccia della vita che si affianca a quella del lutto. 
Come sottolinea la prima pagina - per una volta sottratta al 
solito cliché grossolano - del tabloid britannico Sun: dove 
l’immagine della neonata della stazione Keleti fa il paio con 
quella di un altro bambino, Aylan, figlio di siriani come lei, 
ma morto sulla spiaggia turca di Bodrum con la mamma e 
un fratellino in una delle tante tragedie di queste traversate 
verso l’ignoto dal Medio Oriente e da altre terre in fiamme 
o affamate.
La piccola creatura venuta alla luce a Budapest, figlia di pro-
fughi in fuga dalla guerra civile che insanguina la Siria, è 
nata a dispetto di tutto e tutti in un sudicio sottopassaggio. 

A Budapest nasce
una bimba di nome Speranza

Alessandro Carlini

DALLA PRIMA PAGINA

Ue, asse 
Merkel-Hollande:...
Ne fanno parte anche un rafforza-
mento del ruolo di Frontex per i 
rimpatri e la lista Ue dei Paesi sicuri 
d’origine. Oltre a Germania e Fran-
cia, Juncker ha dalla sua parte ov-
viamente anche l’Italia. Al termine 
del suo incontro col premier maltese 
Joseph Muscat a Firenze, proprio ri-
ferendosi alla foto di Aylan, Matteo 
Renzi ha incalzato: 
- L’Europa non può perdere la fac-
cia. E’ dovere dell’Unione dare una 
risposta unitaria, che parta dal diritto 
d’asilo europeo.
E così anche Muscat, che è tornato ad 
invocare una “soluzione europea”. 
Lo stesso presidente del consiglio 
Ue Donald Tusk, che nel vertice dei 
leader di giugno aveva difeso i Pa-
esi contrari all’obbligatorietà delle 
quote, ora afferma la necessità di 
“ricollocare in modo equo 100mila 
profughi”, mentre l’Alto rappresen-
tante Federica Mogherini, dichiaran-
dosi “stufa dei politici che parlano di 
emozioni” e si commuovono davan-
ti alle immagini della crisi dell’immi-
grazione, invita a “prendere le deci-
sioni necessarie”. 
Dall’Ungheria invece, dove ieri i mi-
granti hanno preso d’assalto i treni 
alla stazione di Budapest per spostar-
si verso ovest, continuano le accuse 
dirette alla Germania. Secondo il 
premier Viktor Orban, “i leader eu-
ropei hanno dimostrato chiaramente 
di non avere la capacità di gestire la 
situazione”. 
- La crisi dei profughi - ha affermato 
- non è un problema europeo ma te-
desco, perché è lì che tutti i migranti 
vogliono andare. 
Ed ha indicato la difesa delle frontie-
re come “una questione morale”. Il 
vicepremier magiaro Janos Lazar ha 
rincarato la dose: 
- La responsabilità dei tumulti alla 
stazione di Budapest è tutta di Ber-
lino. 
Questa volta la cancelliera non ha 
fatto mancare la sua risposta: 
- Facciamo ciò che è moralmente e 
giuridicamente dovuto. Né di più, né 
di meno. 
Oggi Orban si incontrerà con gli al-
tri leader del gruppo Visegrad - i pre-
mier ceco Bohuslav Sobotka, polacco 
Ewa Kopacz e slovacco Robert Fico - a 
Praga, che costituiscono il nocciolo 
duro del fronte contrario al meccani-
smo di ridistribuzione per quote. La 
riunione avverrà mentre al Consiglio 
Esteri informale Ue a Lussemburgo si 
discuterà del documento dei ministri 
italiano Paolo Gentiloni, francese 
Laurent Fabius, e tedesco Frank Wal-
ter Steinmeier con cui si chiede di 
“rivedere il sistema d’asilo” a causa 
dei “difetti” del sistema di Dublino, e 
del probabile passaggio alla “fase 2” 
della missione navale europea anti-
scafisti.
Intanto Bruxelles ha preso contatti 
con le autorità di Praga chiedendo 
chiarimenti per le immagini di quei 
numeri tracciati dalla polizia, col pen-
narello, come marchi, sulle braccia 
dei migranti. Un altro pugno nello 
stomaco per il Vecchio Continente.
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VENEZUELA

CARACAS- Diputados del Gran 
Polo Patriótico del Grupo Vene-
zolano del Parlamento Latino-
americano celebraron la rectifi-
cación del presidente de Guyana, 
David Granger, quien esta sema-
na se reunió con la delegación de 
la Organización de las Naciones 
Unidas, que busca activar meca-
nismos de negociación con Ve-
nezuela, para resolver el diferen-
do limítrofe entre los dos países.
El Presidente del Parlatino Capí-
tulo Venezuela, Ángel Rodríguez, 
recordó que en el pasado mes de 
julio, Granger había desechado 
la mediación del organismo in-
ternacional, contemplada en el 
Acuerdo de Ginebra firmado en 
1966, que es de obligatorio cum-
plimiento para ambas partes.
“Los esfuerzos del Gobierno del 
Presidente Nicolás Maduro para 
explicar al mundo la legitimidad 
del reclamo venezolano han dado 
frutos positivos. Se crearon las 
condiciones para la búsqueda civi-
lizada de una solución al conflicto. 
Aplaudimos que tras la salida del 
Esequibo de la Plataforma petrole-
ra de Exxon Mobil, el Jefe de Estado 
del vecino país haya moderado su 
tono”.
Destacó el éxito de la gira del 
vicepresidente Jorge Arreaza y 
la Canciller Delcy Rodríguez por 
los países del Caribe para expo-
ner los vicios del Laudo Arbitral 
de 1999, pues se logró difundir 
la otra visión del conflicto, expo-
niendo también la inconvenien-
cia de transnacionalizar disputas 
territoriales en Latinoamérica, 
que podrían provocar un conflic-
to armado en la región.
El Presidente del Parlatino hizo 
énfasis en que el Gobierno de 
Guyana debe revocar todas las 
concesiones que ha hecho a em-
presas privadas para explotar los 
recursos que se encuentran en 
el Esequibo, pues su operación 
es ilegal y se exponen a una de-
manda de carácter judicial.

CELEBRAN

Granger rectifica 
sobre el Esequibo

BEIJING- Durante la gira en 
la República Popular China, 
el presidente Nicolás Maduro 
Moros, se reunió ayer con el 
Secretario General de la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas(ONU) Ban Ki-Moon, 
donde le solicitó ayuda y ase-
soría para detener el éxodo 
de colombianos hacia Vene-
zuela.
“Dije al secretario Ban Ki Moon 
que necesitamos ayuda y aseso-
ría de la ONU para parar el éxo-
do humanitario masivo de Co-
lombia hacia Venezuela…Nos 
ayude, somos un país peque-
ño”, informó el jefe de Esta-
do en declaraciones ofrecidas 
a los medios internacionales.
En el encuentro Maduro ex-
plicó al secretario de la ONU 
que en la frontera que com-
parte Venezuela con Colom-
bia, “gobiernan paramilitares, 
contrabandistas y narcotrafi-
cantes”.

“Nos sentamos a hablar larga-
mente en una reunión y yo le 
explicaba a él (Ban Ki Moon), 
detalle por detalle (sobre la 
crisis de la frontera). Le decía, 
tenemos una frontera con Co-
lombia de 2.219 kilómetros, del 
lado colombiano gobiernan los 
paramilitares, contrabandis-
tas y narcotraficantes, porque 
ellos abandonaron la frontera. 
El lado venezolano es territorio 
libre de producción de droga, 
pero se nos meten los parami-
litares”.

Piden a Santos “sensatez 
y la tranquilidad”

El Presidente  Maduro pidió 
a su homólogo de Colombia, 
Juan Manuel Santos, “resti-
tuir el equilibrio, la sensatez y 
la tranquilidad”.
Maduro instó a su par colom-
biano a que deje “deje de escu-
char los consejos del Comando 
Sur (De Estados Unidos)”. Ma-

duro también lamentó que 
medios de comunicación 
tergiversen la situación en 
la frontera colombo-venezo-
lana, por lo que aseguró que 
existe una dictadura mediá-
tica en Colombia. “Hay una 
dictadura mediática en Colom-
bia. No hay un solo periodista 
en Colombia que se atreva a 
preguntarle a Santos…porque 
los botan o van presos”, ase-
veró.
“No quiero pelear con el pre-
sidente Santos. Que dejen las 
mentiras, las manipulaciones 
y campañas de odio”, pidió 
Maduro.
En otro orden de ideas, el 
dignatario anunció que al lle-
gar a Venezuela hará balance 
de la gira que lo llevó a Viet-
nam y la República Popular 
China.
Respecto a los alcance de la 
visita a China, el mandata-
rio resumió que el equipo de 

gobierno lleva la concreción 
de un conjunto de proyectos 
vinculados a la producción 
de alimentos, industrial y fi-
nanciamiento.
“Rendiré cuentas al pueblo de 
la gira y seguiremos en combate 
por la soberanía y la vida”, ase-
veró el Jefe de Estado.

Cumbre Petrocaribe 
en Jamaica

En relación a la próxima 
cumbre Petrocaribe a rea-
lizarse en Jamaica, señaló 
que “vamos a una cumbre de 
Petrocaribe que es la mejor for-
ma de conmemorar la Carta de 
Jamaica. Junto a los pueblos 
del Caribe, junto al proyecto 
unionista del Caribe, y creo que 
con las propuestas que llevamos 
será muy exitoso para seguir 
construyendo la unión econó-
mica, energética, comercial y la 
solidaridad activa de todos los 
países del Caribe”.

Maduro pidió asesoría 
a Ban Ki-Moon

“Dije al secretario Ban Ki Moon 
que necesitamos ayuda y
 asesoría de la ONU para parar 
el éxodo humanitario masivo 
de Colombia hacia Venezuela…
Nos ayude, somos un país 
pequeño”, informó el 
Presidente Nicolás Maduro en 
declaraciones ofrecidas a los 
medios internacionales

CARACAS- El Movimiento Estudiantil presentó el plan Es-
tudiantes por Venezuela, con el que buscan reunir a más 
de 7 mil jóvenes para la defensa del voto en las próximas 
elecciones parlamentarias.
Señalaron que recorrerán 20 estados y 44 circunscripcio-
nes electorales, además el 6 de diciembre estarán presen-
tes en 3.981 centros de votación.
“Desde la semana que viene vamos a comenzar ya con las 
actividades en los sectores populares en las comunidades (…) 
en los sectores donde más hace falta una voz de esperanza 
y una voz para permitirle a la gente soñar con esta nueva 
Asamblea Nacional (AN) y con un nuevo país que tenemos 
que construir todos juntos”.
Informaron que no hay excusas para que no se lleven a 
cabo las elecciones, por lo que hicieron un llamado a las 
instituciones.
Los estudiantes destacaron la necesidad de incentivar el 
voto en la población e hicieron un llamado a los jóvenes 
mayores de 18 años y que estén inscritos en el Registro 
Electoral, a que envíen sus números de contactos a tra-
vés de la página web www. estudiantesporvenezuela.com 
para que formen parte del grupo de testigos electorales.

Buscarán 7 mil jóvenes 
para “defender” el voto

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 
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ANTOQUIA- El presidente de 
Colombia, Juan Manuel San-
tos, informó ayer  que está 
dispuesto a reunirse con su ho-
mólogo venezolano, Nicolás 
Maduro Moros, para abordar 
la crisis fronteriza siempre y 
cuando cumpla tres condicio-
nes relacionadas con el respeto 
“a los derechos fundamentales de 
los colombianos”.
“Le quiero decir al presidente 
Maduro que estoy dispuesto a 
reunirme, pero los colombianos 
necesitan que se les respeten los 
derechos fundamentales y necesi-
tamos que dé pasos en esa direc-
ción”, declaró Santos desde un 
acto oficial en el departamento 
de Antioquia.
Las medidas para abrir el diá-
logo incluyen, en primera 
instancia, que las autoridades 
venezolanas abran un corredor 
humanitario “para que más de 
2.000 niños que están al otro de 
la frontera puedan asistir al cole-
gio aquí en Colombia”, algo que, 

indicó el presidente, su Gobier-
no pide desde “hace muchos 
días”.
Además, será imprescindible 
que recuperen sus enseres los 
más de 11 mil colombianos 
que han salido de Venezuela 
entre deportados y quienes 

han abandonado voluntaria-
mente el país desde que Ma-
duro ordenó el cierre parcial 
de la frontera para, argumentó, 
reforzar la lucha contra el con-
trabando y presuntos paramili-
tares.
“Desde hace 11 días tenemos 

15 camiones listos en la frontera 
para ir a los sitios donde vivían 
esos deportados y recuperar sus 
pocas pertenencias. Necesitamos 
que las autoridades venezolanas, 
que nos habían prometido que lo 
iban a autorizar, dejen pasar es-
tos camiones a que vayan por las 
pertenencias de nuestros deporta-
dos”, expuso Santos.
Por último, el presidente exigió 
que el Gobierno venezolano 
“cumpla con los protocolos míni-
mos y no maltrate a los colombia-
nos que van a ser deportados de 
Venezuela”.
“Si esas condiciones, que son con-
diciones mínimas humanitarias, 
se cumplen, yo me siento a arre-
glar este problema”, aseguró.
Durante su discurso, Santos 
insistió en que “los problemas 
de Venezuela no son hechos en 
Colombia” y que su Gobierno 
“no es responsable” de la escasez 
de productos, las complicadas 
tasas de cambio o la alta infla-
ción que padece el vecino país.

Hasta el 13N podrán permanecer
funcionarios públicos en sus cargos
El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó mediante un comu-
nicado que los funcionarios públicos en ejercicio que hayan sido 
postulados como candidatos para las elecciones a la Asamblea 
Nacional, y que opten a la reelección, podrán separarse tempo-
ralmente de sus cargos hasta el día antes de que inicie la cam-
paña electoral, viernes 13 de noviembre, siempre y cuando no 
estén dentro de lo previsto en el artículo 189 de la Constitución.
De acuerdo con los artículos 57 de la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales (Lopre) y 128 del Reglamento General de esta ley, la 
separación temporal del cargo deberá estar vigente desde el día 
que inicie la campaña hasta el día de la elección.

Brasil negocia para conformar 
misión de Unasur para el 6-D
BRASILIA.- El canciller brasileño, Mauro Vieira, informó  de que está 
en contacto con los demás países de la Unasur para discutir detalles 
de la misión de observación de ese organismo que asistirá a las 
elecciones parlamentarias previstas en Venezuela para diciembre.
“He hablado con ministros de Uruguay, Venezuela y Argentina y pre-
tendo hablar hoy mismo con la canciller de Colombia para discutir esas 
iniciativas” de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur) de cara 
las elecciones, dijo Vieira ante la Comisión de Relaciones Exteriores 
del Senado brasileño.
Vieira dijo estar convencido de que el Gobierno venezolano, cuyo 
presidente, Nicolás Maduro, dijo recientemente que las elecciones 
en su país no son ni serán auditadas “por nadie”, recibirá “de buen 
grado a esa misión de la Unasur”.
Según el ministro, existen “señales positivas”, aunque aclaró que 
“Unasur no es un tribunal que va a juzgar al país” ni el proceso elec-
toral, sino que su misión es “crear un clima de distensión que facilite 
la celebración de las elecciones” parlamentarias, previstas para el día 
6 de diciembre.

Borges asegura que militarizar la frontera 
no controlará precio del dólar
Durante el programa A Tiempo de Unión Radio, el diputado por 
Primero Justicia, Julio Borges, destacó que la medida del cierre de 
la frontera hace inviable la reactivación del aparato productivo.
“El gobierno acepta que el problema es que no se produce alimentos, 
mientras no se busque una economía que genere productos venezo-
lanos con empleo venezolano, con marcas venezolanas continuare-
mos con esta coyuntura que sufre el país”, añadió.
Borges dijo que militarizar la frontera no controlará el precio del 
dólar. “Al dólar no puedes hacer que baje por una medida de repre-
sión, mientras nosotros tengamos este sistema económico lamenta-
blemente en el país existirá inflación, carencias y el gobierno tiene 
que aceptar es que este modelo no da para más”.

BREVES El jefe de Estado de Colombia pide se establezca un “corredor humanitario” y que las
autoridades venezolanas dejen de maltratar a los colombianos que van a ser deportados

Santos pone 
condiciones a Maduro 
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Caracas, 1° de Septiembre de 2015                                                          

Señor Arzobispo de Caracas
Cardenal Jorge Urosa S.

Eminencia,
Acudo a su benevolencia y sabio criterio en solici-
tud de reconsideración de su orden de remoción 
de nuestro Párroco Balmiro Rangel, titular de la Pa-
rroquia El Salvador, ubicada en la Urbanización Las 
Acacias, en la ciudad de Caracas.
Desde el año 1996 cuando el Padre Gregorio de 
Jesús Dávila tuvo que dejar su fértil rectoría, ejercida 
durante largos años, por razones de salud y avanza-
da edad, se han venido verificando en la Parroquia 
continuos cambios de sacerdotes (13 en total), mu-
chos de los cuales, poco preparados y algunos de 
poca vocación.
Los numerosos habitantes de Las Acacias, somos 
católicos practicantes y proactivos. Los fundadores 
de la Parroquia y del Templo, a pesar de estas cir-
cunstancias adversas, hemos sido tolerantes, pero 
en los actuales momentos se ha venido manifestan-
do preocupación, inconformidad y desaliento.
Quisimos dialogar con Usted, Eminencia, e insis-
tentemente solicitamos audiencia por medio de 
Monseñor Trino Fernández y la Señora Raquel, su 
auxiliar y secretaria, respectivamente. Igualmente 
se le entregó una carta contentiva de ésta misma 

solicitud firmada por numerosos parroquianos.
Con el debido respeto, pero profundamente de-
cepcionados, lamentamos evidenciar que  no en-
contramos el atento Pastor del cual tanto pregona 
y promueve  Su Santidad el Papa Francisco, en su 
valiente empeño de adecuar a las presentes reali-
dades y exigencias de estos nuevos tiempos, a la 
Santa Iglesia. 
A los pies del Señor ponemos nuestra angustia y 
preocupación, para que a nuestro amado Párroco, 
Balmiro Rangel, no sea víctima del hampa desbor-
dada  en el terrorífico lugar donde ha sido destina-
do.
El mismo sacerdote fue protagonista de trágicas vi-
cisitudes en su misión en África.  Perdió la vista de 
un ojo y recientemente ha sido hospitalizado por 
dolencias cardiacas, y otras patologías.
Sabemos que, fuertemente apegado a su fe y sus 
principios, cumplirá sus órdenes.
Nosotros, los numerosos miembros de ésta Parro-
quia que hemos fundado con tanto cariño y de-
voción, seguiremos luchando para sostenerla dig-
namente, y con estima le  solicitamos su benévola 
reconsideración y paternal bendición. 

Atentamente
Medardo D’Ambrosio Mega

C.I. 2065167                  
Tel y Fax: 0212 6333194

E-mail: medamega@hotmail.com

Una solicitud al Cardenal Urosa

CARTAS A LA “VOCE”



PALESTRATI E CONNESSI 

La Coop vede gli italiani più ricchi
MILANO  - Un po’ più ‘ricchi’ e di nuovo con qualche possibilità 
di risparmiare, certamente palestrati e connessi a Internet. Così 
la Coop vede gli italiani nel suo rapporto annuale, con consu-
mi che però non ripartano e un saldo della crisi drammatico: 
dal 2007 le famiglie hanno perso potere d’acquisto per 122 
miliardi, 75 dei quali in riduzione del consumi e 47 in taglio 
dei risparmi. 
Secondo la consueta fotografia scattata al Paese dal gruppo 
della grande distribuzione, con la crisi gli italiani hanno perso 
2.600 euro di reddito disponibile, ma quest’anno ne hanno re-
cuperati 220 con una crescita del potere di acquisto dell’1,5%. 
E i due terzi di questo aumento verrebbero “grazie alle politi-
che del governo”. Ad aiutare questa ripresa è comunque anche 
la deflazione: tra il 2011 e quest’anno in termini nominali le 
retribuzioni sono cresciute dell’1% annuo, ma sono scese dello 
0,5% al netto dell’inflazione. Il tasso di risparmio è risalito al 
9,2% rispetto all’8,6% del 2014, anche se rimane molto lonta-
no dall’11,9% del 2007. 
- Gli 80 euro sono stati fondamentali in un momento di reces-
sione, ma adesso servono altri interventi e prospettive - afferma 
Marco Pedroni, presidente di Coop Italia, secondo il quale il Job 
act è uno strumento assieme ad altri che può “aiutare i giovani 
ad entrare nel mercato del lavoro, ma bisogna anche permet-
tere che le persone vadano in pensione”. 
Pochi i commenti invece al fatto che nella grande distribuzio-
ne i consumi non ripartono: da gennaio ad agosto secondo la 
Coop le vendite del settore in Italia sono scese dello 0,1% in 
valore e dello 0,9% in ‘trend deflazionato’, con una scivola-
ta per gli ipermercati (-3,4%) mentre crescono leggermente 
supermercati, discount e specializzati. Qualche sorpresa viene 
invece dal profilo degli italiani che l’ufficio studi del gruppo 
disegna ogni anno: saremmo i più ‘palestrati’ e i più connes-
si d’Europa, con palestre che sono un totale record di 12mila 
mentre in media staremmo più di sei ore al giorno su internet, 
anche se la connessione con strumenti mobili sarebbe poco 
superiore alle due ore medie per utente del web e il resto ver-
rebbe dal semplice uso del personal computer, più o meno ‘on 
line’. Oltre alla conferma di essere il Paese con la maggiore 
evasione fiscale (200 miliardi annui) e contemporaneamente il 
più altruista (sette milioni impegnati nel volontariato), oltre che 
“bipolare e schizofrenico” dopo la crisi (tra Trento e la Calabria 
c’è una differenza di oltre mille euro di spesa mensile), l’Italia 
scopre di fumare poco: 21% degli abitanti, meno di tutti in 
Europa dopo Finlandia e Svezia. Con una postilla: è tra i mag-
giori consumatori di cannabis, con 2,3 milioni di consumatori 
abituali o saltuari e un mercato dello stupefacente tra 1,5 e 3 
milioni di chili all’anno. Ma anche patria dei boom più inaspet-
tati: quest’anno sarebbero in aumento del 50% le vendite di 
asciugatrici per biancheria. 

ROMA - Un’intesa difficile, 
che vede le parti distanti, ma 
che, allo stesso tempo, nes-
suno esclude. Il Pd si avvia ai 
giorni caldi delle riforme ten-
tando una mediazione inter-
na tra maggioranza e sinistra 
del partito che sblocchi la 
pericolosa impasse sull’elet-
tività del Senato. E con il 
passar delle ore aumenta il 
rischio che l’8 settembre la 
commissione Affari Costitu-
zionali di palazzo Madama 
torni a riunirsi con le posi-
zioni ancora invariate, anche 
perché due ‘grandi vecchi’ 
come Massimo D’Alema e 
Pier Luigi Bersani, ribadisco-
no, al di là delle frizioni sul 
ddl Boschi, “il disagio” poli-
tico e di fondo che vive una 
parte del partito. 
A Palazzo Madama è il capo-
gruppo Luigi Zanda a tessere 
la tela di possibile mediazio-
ne con i 28 senatori che han-
no presentato gli emenda-
menti all’art.2 per un Senato 
elettivo. 
- Sono convinto che tut-
ti nel Pd hanno a cuore un 
esito positivo del percorso 
riformatore - è l’auspicio di 
Zanda.
- È un desiderio condiviso. 
Spero che non siano parole 
al vento ma assunzioni di re-
sponsabilità alle quali segui-
ranno scelte concrete e coe-
renti - è la replica del collega 
Vannino Chiti, che ribadisce 
come le proposte di modifica 
presentate dalla minoranza 
siano un “contributo positi-
vo” per una sintesi. Proposte 
sulle quali maggioranza e si-
nistra Pd viaggiano ancora su 
due binari paralleli.
- Sull’elettività non torniamo 
indietro, si possono trovare 
varie forme per una soluzio-
ne - spiega un dirigente del 
Pd osservando come quella 
tra maggioranza e minoran-
za Dem sia una “questione 
politica” e chiedendosi se, 
davvero, la sinistra del parti-
to voglia far cadere il gover-
no sulla riforma del Senato. 
Anche perché, osserva, sono 
tanti i militanti che alle Feste 
dell’Unità in giro per l’Italia, 
chiedono di andare avanti e 
non permettere che il partito 
si spacchi. 
E proprio ad una Festa 
dell’Unità, quella di Milano, 

Bersani torna a lungo sulle 
frizioni con Renzi.
- C’è un disagio, un proble-
ma politico che va affron-
tato: parecchia della nostra 
gente sta pensando che la si 
porti dove non vuole andare 
- spiega l’ex segretario Dem 
ricalcando quanto affermato 
da D’Alema, che al Corsera 
attacca Renzi sottolineando 
come stia danneggiando il 
partito. 
Ma se l’ex premier, su una 
possibile scissione, si limita a 
‘girare’ la domanda a Speran-
za o Cuperlo, Bersani esclude 
l’ipotesi con un secco “tre 
volte mai”. Mentre sul tema 
delle riforme, se da un lato 
l’ex segretario nega qualsiasi 

volontà di far cadere il gover-
no e ed evidenzia come, alla 
fine, “una soluzione si trove-
rà”, dall’altro ribadisce il suo 
dissenso rispetto all’impian-
to prefigurato dall’Italicum e 
dal ddl Boschi. 
- Porterà ad una deforma-
zione seria del processo de-
mocratico - è l’affondo di 
Bersani che sottolinea come 
Renzi, da capo del governo, 
dovrebbe “lasciare un mini-
mo di margine” al Parlamen-
to. 
Su un punto maggioranza e 
minoranza sono d’accordo: il 
problema nel Pd, è di fondo, 
ed è squisitamente politico. 
Problema che, nelle prossi-
me settimane, rischia di ri-

I Dem  si avviano ai giorni 
caldi delle riforme tentando 
una mediazione interna 
tra maggioranza e sinistra 
che sblocchi la pericolosa 
impasse sull’elettività 
del Senato.  Bersani ribadisce 
il suo dissenso rispetto 
all’impianto prefigurato 
dall’Italicum e dal ddl Boschi

Riforme: il Pd cerca l’intesa 
Bersani: “Il disagio è politico”
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ROMA  - Sorpresa a Roma, dove papa Francesco si è presenta-
to come un cliente qualunque in un noto negozio di ottica del 
centro, a due passi da piazza del Popolo, per cambiare le lenti 
dei suoi occhiali. E dove, dopo essersi intrattenuto una qua-
rantina di minuti per la misurazione delle nuove lenti scam-
biando anche qualche battuta col titolare Luigi Spiezia, non è 
venuto meno anche stavolta alle sue tipiche scelte di sobrietà. 
- Niente montatura nuova - ha richiesto il Pontefice -, non 
voglio spendere troppo. 
Ma, ha assicurato avvicinandosi all’orecchio del titolare, “vo-
glio pagare il dovuto”.
Erano circa le 19 quando in via del Babuino è comparsa 
un’auto targata Scv con a bordo il Pontefice e il suo cerimo-
niere mons. Guillermo Karcher, che lo ha accompagnato nel 
mini blitz in centro e che si serve dallo stesso ottico. 
- In questi cinquant’anni di attività - ha detto il titolare dell’ot-
tica, Luigi Spiezia - ne sono passati tanti di personaggi illustri 
da me, Federico Fellini, la Masina, Pietro Germi, Eduardo De 
Filippo, Soraya, Lucia Bosè, e perfino Bill Clinton, ma ricevere il 
Santo Padre è un’emozione che mette i brividi.
A consegnare in Vaticano l’occhiale con le nuove lenti sarà lo 
stesso ottico, probabilmente la prossima settimana. 
- Vorrei portargliele - ha confidato - prima della sua partenza 
per Cuba e per gli Stati Uniti
Marino torna a Roma:
“Dopo i fascisti cacciamo i mafiosi”
ROMA - Ignazio Marino è di nuovo a Roma. Dopo le conte-
state ferie a stelle e strisce, il sindaco sceglie il sit-in antimafia 
del Pd in piazza Don Bosco - la stessa che due settimane fa 
ospitò il funerale show di Vittorio Casamonica - per le sue 
prime esternazioni pubbliche, dopo una giunta dedicata alle 
priorità da affrontare. 
- La presenza delle persone in questa piazza dimostra che Roma è 
una città antifascista, antinazista e antimafia - dice Marino -. Abbia-
mo cacciato i fascisti e i nazisti, ora cacceremo anche la mafia.
Nell’area blindata per l’occasione accanto al sindaco c’erano il 
ministro della Giustizia Andrea Orlando, il presidente dell’Anti-
mafia Rosy Bindi e quello dell’Associazione dei Comuni (Anci) 
Piero Fassino, il governatore Nicola Zingaretti, il commissario del 
Pd romano e promotore dell’iniziativa Matteo Orfini. 

Papa a sorpresa dall’ottico:
“Non vorrei spender troppo”

percuotersi anche sulla legge 
di stabilità e sull’annunciato 
taglio di Imu e Tasi. 
- Un taglio che tocca un pro-
blema identitario, perché 
abbiamo sempre detto che 
chi ha di più deve mettere 
di più. Facciamo capire che 
siamo alternativi al centro-
destra - è il messaggio di Ber-
sani. E, prima della sessione 
di bilancio, il Pd, stavolta 
pressochè unito, è chiama-
to ad sbrogliare un ulteriore 
nodo, quelle delle unioni 
civili, sulle quali, nonostan-
te la mediazione trovata in 
commissione sulla specificità 
dell’istituto, la tensione con 
Ncd resta alta.
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Maria S.S di Montevergine
En su 26° aniversario 

Invita
a paisanos y amigos a la Misa y verbena

a celebrarse el 20 de Septiembre
a partir de las 10:30 a.m.

en la Iglesia Nuestra Señora de Pompei
con la participación especial del Excelentísimo Nuncio.
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WESOLOWSKI

Le vittime
di Santo Domingo
chiedono 
il risarcimento
CITTÁ DEL VATICANO  - La morte, ve-
nerdì scorso in Vaticano a causa di un 
infarto, dell’ex-nunzio nella Repub-
blica Dominicana Jozef Wesolowski 
chiude il processo penale a suo cari-
co per abusi sessuali su minori e pos-
sesso di materiale pedopornografico, 
ma la vicenda giudiziaria potrebbe 
avere un seguito. I giovani domini-
cani che sarebbero stati sue vittime, 
infatti, hanno chiesto un risarcimen-
to, presentandosi alla Procura del Di-
stretto nazionale, nella capitale Santo 
Domingo. Lo riferiscono i media del 
Paese caraibico. 
Una delle presunte vittime, parlando 
con i giornalisti, ha riferito che il Vati-
cano le avrebbe offerto un indenniz-
zo economico. 
- Quello che voglio è che si faccia giu-
stizia perché Wesolowski ha abusato 
di noi - ha detto a nome anche delle 
altre vittime che con la morte dell’ex 
arcivescovo polacco, richiamato due 
anni fa in Vaticano da papa Fran-
cesco e poi ridotto allo stato laicale 
dalla Congregazione per la Dottrina 
della Fede (con sentenza definitiva 
che però non è stata pubblicata per 
non interferire col processo penale), 
vedono vanificata la possibilità di un 
pubblico giudizio sugli asseriti crimi-
ni di pedofilia commessi in territorio 
dominicano. 
La possibilità è che ora la giustizia 
di Santo Domingo proceda in sede 
civile con un iter che potrebbe even-
tualmente chiamare in causa il Vati-
cano - o magari gli eredi di Weso-
lowski in Polonia per rivalersi sui suoi 
beni - per i risarcimenti alle vittime, 
sempre che non sia la stessa Santa 
Sede a riconoscere loro un proprio 
indennizzo. 
A Santo Domingo, come pure nella 
natia Polonia, la vicenda di Wesolow-
ski ha fatto grande scalpore, fin da 
quando nell’estate 2013 fu un’inchie-
sta giornalistica a portare alla luce lo 
scandalo degli adolescenti adescati e 
pagati dall’allora nunzio apostolico 
in cambio di favori sessuali e per es-
sere filmati in pose e atteggiamenti 
‘hard’. Una volta richiamato a Roma, 
nei due computer di Wesolowski fu-
rono trovate migliaia di foto e filmini 
pedopornografici. L’ex arcivescovo 
nel settembre dell’anno scorso è sta-
to anche arrestato in Vaticano e te-
nuto per due mesi ai domiciliari, poi 
da novembre sottoposto al semplice 
divieto di lasciare i confini della città-
Stato in attesa del processo penale: 
processo che però, prima per un ma-
lore dell’imputato che ha fatto rinvia-
re la prima udienza l’11 luglio e poi 
per la sopraggiunta morte nella sua 
residenza al Collegio dei Penitenzieri 
- per una crisi cardiaca, a quanto ha 
certificato l’autopsia -, non si è mai 
celebrato.

Ugo Caltagirone

NEW YORK - Donald Trump 
vola sempre più in alto, Jeb 
Bush stenta ancora a decollare. 
La battaglia per la nomination 
alla Casa Bianca nel partito re-
pubblicano assume contorni 
impensabili fino a poche setti-
mane fa. E mentre il vulcanico 
magnate del mattone, partito 
da outsider, sorprende tutti 
con una campagna elettorale 
da “caterpillar”, il blasonato ex 
governatore della Florida, che 
tutti davano per superfavorito, 
ha passato una delle sue estati 
più orribili, come scrive il New 
York Times. Incapace di uscire 
dal cono d’ombra in cui l’ha 
costretto il rivale. Solo nelle 
ultime ore Jeb ha avuto final-
mente un sussulto, reagendo 
ai continui colpi bassi e alle 
continue angherie del terribile 
Trump, che non perde occasio-

ne per attaccarlo e ridicolizzar-
lo: prima lo definisce un uomo 
senza vigore e senza energia; 
poi gli ricorda che perfino la 
madre (l’ex first lady Barbara) a 
proposito della sua candidatura 
disse che di Bush presidenti ce 
n’erano già stati abbastanza. 
L’ultimo attacco che l’istrioni-
co miliardario ha sferrato è sta-
to di accusare l’ex governatore 
della Florida di parlare troppo 
spesso in spagnolo durante i 
suoi comizi.
- Siamo negli Stati Uniti, Bush 
dovrebbe parlare in inglese -  è 
la stoccata di Trump, che racco-
glie il plauso di molti a destra 
ma, inevitabilmente, si inimica 
ancor di più l’elettorato ispani-
co, sempre più decisivo nella 
corsa alla Casa Bianca. 
L’82% dei “latinos” - è l’ulti-
mo dato - è schierato contro 

Trump, che in verità non ha 
fatto molto con le sue battute 
taglienti e le sue proposte anti-
immigrazione per farsi amare. 
Ma lui va avanti imperterrito 
per la sua strada. Del resto, se 
Jeb Bush gli ha risposto per le 
rime definendolo un candida-
to che sa solo insultare, senza 
avere un vero programma elet-
torale e senza avere a cuore i 
reali problemi della gente (im-
migrati compresi), i sondaggi 
sono tutti a favore del magnate 
di New York. 
L’ultimo dimostra come la posi-
zione di frontrunner di Trump 
si sia ulteriormente rafforzata 
nelle ultime ore, col 30% del-
le preferenze. Ma il dato più 
impressionante è il distacco da 
Bush: ben 22 punti. Jeb è in-
fatti all’8% come l’esponente 
dei Tea Party Ted Cruz, persino 

abbondantemente dietro all’ex 
chirurgo Ben Carson che sale al 
18%. 
Deludente finora anche la per-
formance del senatore di origi-
ni cubane, Marco Rubio, fermo 
al 5%. Grande è ora l’attesa per 
il prossimo dibattito televisi-
vo dei candidati repubblicani, 
il 16 settembre sulla Cnn. Lì 
Trump tenterà di assestare, se 
non il colpo del ko, una botta 
in grado di minare seriamen-
te le aspirazioni e ambizioni 
di Bush. Quest’ultimo lo sa e 
comincia ad affilare le armi, 
anche perchè i finanziatori co-
minciano a storcere il naso. E 
forse - come scrivono molti os-
servatori - è ora che Bush tiri 
fuori le unghie davvero, se non 
vuole rischiare di passare come 
una meteora nella storia delle 
presidenziali americane. 

Il vulcanico magnate 
del mattone  sorprende 
tutti con una campagna 

elettorale da “caterpillar”. 
Il blasonato ex governatore 

della Florida incapace 
di uscire dal cono d’ombra 

in cui l’ha costretto il rivale

Usa 2016: Trump vola, 
Bush lontanissimo nei sondaggi 
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Eurozona: nuvole in arrivo,...
Quelle sull’inflazione vengono tagliate allo 0,1% dallo 0,3% per quest’an-
no, all’1,1% dall’1,5% per il 2016. 
Di fronte a questo scenario il numero uno della Bce, al quale al termine 
della conferenza sono anche arrivati gli auguri per il suo 68esimo com-
pleanno, ha mosso la sua prima pedina sulla scacchiera del Qe, alzando 
dal 25 al 33% il limite della quantità di un’emissione di titoli di Stato 
acquistabile dall’Istituto centrale, con una nuova spinta alla liquidità e 
soprattutto una maggiore flessibilità nelle operazioni di acquisto titoli. 
Una mossa questa che pochi si attendevano nel quadro del programma 
di acquisti da 60 miliardi di euro di titoli al mese almeno fino a settem-
bre 2016 e oltre se necessario, e che per certi versi apre la strada verso un 
suo ampliamento nei prossimi mesi. 
Infatti anche se “non c’é stata nessuna discussione” sul merito nella ri-
unione di ieri, Draghi ha ribadito che la Bce è “pronta a usare tutti gli 
strumenti disponibili entro il suo mandato” per far fronte a cambiamen-
ti sulle prospettive d’inflazione e il quantitative easing “garantisce abba-
stanza flessibilità in termini di “importo e durata”.
L’azione di Draghi va incontro agli auspici del Fondo Monetario In-
ternazionale secondo cui una politica monetaria accomodante “resta 
essenziale” in molte economie avanzate. Il piano di acquisti della Bce 
ha “migliorato la fiducia e le condizioni finanziarie” e “dovrebbe essere 
esteso se non c’è un sufficiente miglioramento dell’inflazione in linea 
con l’obiettivo della stabilità dei prezzi’’, afferma l’Fmi, invitando anche 
la Federal Reserve negli Usa a “mantenere i tassi di interesse bassi” per-
ché “ha la flessibilità” per farlo. 
In un documento preparato per il G20 di Ankara lo stesso Fondo spiega che 
‘’la moderata ripresa dell’area euro continuerà nel 2015-2016, sostenuta dai 
bassi prezzi del petrolio, dall’allentamento monetario e dal deprezzamento 
dell’euro”. La crescita è vista in “accelerazione in Germania, Francia, Italia 
e soprattutto Spagna’’, sottolinea l’organizzazione di Washington, ammo-
nendo però che la Cina è un “rischio” per la ripresa mondiale. 
Le parole di Draghi, come di solito accade, hanno rassicurato gli investi-
tori e le Borse continentali hanno preso slancio, archiviando la seduta 
in netto rialzo. Maglia rosa è Francoforte (+2,68%), seguita a ruota da 
Milano (+2,62%), quindi Parigi (+2,17%) e Londra (+1,82%). Va giù in-
vece l’euro sulle prospettive di un aumento delle misure straordinarie 
da parte di Francoforte. La moneta unica scende fino a 1,1087 dollari, 
toccando i minimi sul biglietto verde nelle ultime due settimane.

L’Incognita “Cina”...
L’infilata di dati negativi, con il Pil inchiodato ad un deludente +7% 
per quest’anno (con il sospetto che i dati reali siano anche inferiori) 
e, da ultimo, anche la contrazione dell’attività produttiva annun-
ciata dal Pmi manifatturiero - sceso ad agosto sotto la soglia dei 50 
punti, ai minimi da tre anni a 49,7 punti - spaventano tanto quanto 
l’incertezza prodotta dalle ripetute svalutazioni della valuta da parte 
della Banca Popolare cinese, intervenuta poi con due iniezioni di 
liquidità da 150 miliardi di yuan ciascuna, che hanno scatenato il 
panico sui mercati finanziari ad agosto. Dopo la crisi greca, che ha 
dominato i lavori dell’ultimo G20 finanziario di Istanbul, è insom-
ma la bufera cinese al centro dell’attenzione e dei timori, interna-
zionali. Perché la ripresa, avverte il Fondo Monetario Internazionale 
in un paper inviato al G20, resta “moderata” e in cima ai rischi di 
ulteriori ribassi c’è proprio la transizione cinese. 
La priorità per la Cina, spiega il Fmi, dovrebbe essere quella di pilo-
tare una “transizione dolce verso una crescita più sostenibile, conte-
nendo le vulnerabilità”, mentre “la recente correzione del mercato 
non dovrebbe scoraggiare le autorità a portare avanti riforme per dare 
ai meccanismi di mercato un ruolo decisivo nell’economia”. Riforme 
invocate anche dal segretario al Tesoro americano, Jack Lew, secondo 
il quale Pechino, per sostenere la domanda interna, deve guardare 
al mercato e “lasciare che le forze del mercato muovano lo yuan in 
alto e non solo verso il basso”. La Cina, avverte, “deve comportarsi in 
linea con gli accordi presi, essere trasparente e credibile”.
Agli impegni presi dal gigante cinese guarda anche il presidente del-
la Bce, Mario Draghi, spiegando anche che proprio il meeting di 
Ankara sarà l’occasione per fare maggiore chiarezza sulla situazione 
di Pechino, e capire da un lato se la frenata dell’economia sia da 
considerarsi transitoria oppure un trend di medio-lungo periodo, e 
dall’altro le reali intenzioni sul fronte dei cambi. “Stiamo osservan-
do - sottolinea - l’indebolimento delle prospettive per l’economia 
cinese” che comporta due effetti: uno sul “canale del commercio, 
che indebolisce le economie degli altri Paesi” e uno “sulla fiducia” 
che incide sui mercati azionari. A Francoforte, assicura, ci sarà uno 
stretto monitoraggio di ogni nuova informazione rilevante al fine 
della stabilizzazione dei prezzi, anche se per ora resta il petrolio il 
peso maggiore sull’andamento piatto dell’inflazione. 



FIRENZE – Un’Italia azzurro 
pallido trova la prima vittoria 
del 2015, stesso avversario e 
stesso risultato dell’ultima volta 
un anno fa. E’ 1-0 contro Malta, 
gol di Pellè, e nessuno potrà 
negare che il centravanti abbia 
dato una grossa mano alla na-
zionale sulla via della qualifica-
zione a Euro 2016, visto anche 
il tocco irregolare di gomito che 
ne ha viziato la rete da tre pun-
ti. Il risultato stretto non dice 
peró abbastanza delle difficoltà 
della nazionale di Conte, per 
cui resta la consolazione della 
classifica del gruppo. 
Ora l’Italia é prima nel girone, 
davanti alla Croazia (il cui pun-
to di penalizzazione é peró sub 
judice per il ricorso). C’é però 
anche la vittoria della Norvegia 
in Bulgaria, e visti gli incroci 
di domenica prossima (Italia-
Bulgaria e Norvegia-Croazia) 
non ci sono più le condizioni 
per una qualificazione antici-

pata per gli azzurri. Più che alla 
matematica che ancora non 
quadra, la nazionale deve però 
pensare alla poesia del tutto 
assente. Troppo lento Pirlo, 
la cui età e forma comincia 
a diventare un problema di 
prospettiva, troppo immaturo 
ancora Verratti. 
Troppo pallido tutto l’azzurro 
per chiedere a Firenze di scal-
darsi, anche solo un pò di più 
della tiepida accoglienza di uno 
stadio semivuoto, In avvio, 
Conte risolve i pochi dubbi 
della vigilia con Gabbiadini 
a destra al posto del previsto 
Candreva. 
Scontato invece l’assetto di-
fensivo allestito da Ghedin 
per Malta: Effiong e Schembri 
davanti, poi otto a difendere 
su due linee ‘elastiche’ (3-5 o 
5-3 secondo il bisogno). Pirlo 
ha un passo da play troppo 
compassato, Verratti non si 
trova nella posizione ritagliata 

per lui dal ct, e non solo per-
ché al fianco non ha quelli del 
Psg. Risultato, l’Italia tiene il 
pallone tra i piedi ma é lenta e 
senza idee. Oltre a un Chiellini 
impacciato, il segno della serata 
moscia dell’Italia é Eder: largo 
lí a sinistra é lontano parente 
dal brillante capocannoniere 
di campionato. Cosí il primo 
tempo, senza reti, giustifica la 
fredda accoglienza di Firenze e 
lo stadio a curve vuote o quasi. 
Il paradosso é che dopo una 
buona girata di Pellè (unico 
azzurro vivace) alzata in an-
golo da Agius, il primo tiro 
nello specchio é di Rowen 
Muscat. Buffon blocca. E che 
l’occasione più nitida capita 
ancora sui piedi di un maltese, 
il naturalizzato Effiong che al 
29’ scappa in contropiede e 
da sinistra supera il tuffo del 
portiere azzurro. Fortuna per 
lui che il pallone é appena 
largo oltre il palo opposto. Fino 

CLASSIFICA GRUPPO H 

  PUNTI  G  V  N  P  GF  GS 
ITALIA   15  7  4  3  0  10  5 
Croazia*  14  7  4  3  0  16  3 
Norvegia  13  7  4  1  2  8  8 
Bulgaria  8  7  2  2  3  7  8 
Azerbaigian  5  7  1  2  4  4  11 
Malta   1  7  0  1  6  2  11 

* Un punto di penalizzazione dopo il procedimento disciplinare per la svastica a Spalato. 
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Vettel sogna il podio a Monza, 
“stavolta senza fischi”
MONZA - A due settimane di distanza, Sebastian 
Vettel non ha cambiato idea sull’esplosione della 
gomma che ha rovinato la sua gara di Spa: “E’ un 
fatto inaccettabile”. Il tedesco non dimentica in fret-
ta nemmeno i fischi del pubblico di Monza 2013, 
quando vinse da avversario, sulla Red Bull. Dome-
nica per la prima volta potrà provare a farlo da fer-
rarista, da idolo della marea rossa che ogni anno si 
riversa sotto il podio. 
“Continuo a pensare che non sia accettabile avere 
una gomma che scoppia improvvisamente a quella 
velocità. Ma l’importante è fare progressi sulla sicu-
rezza”, ha chiarito Vettel dopo essere stato messo 
al corrente da Pirelli sui risultati dell’indagine (sod-
disfacente per la Fia e la Fom) sulle gomme usate 
in Belgio, secondo cui “non ci sono stati problemi 
strutturali” ma la causa è “l’eccezionale effetto com-
binato di detriti e effetto prolungato su un circuito 
particolarmente severo”, che ha prodotto 63 tagli 
sui battistrada a fronte di una media di 1,2 nei pre-
cedenti 15 eventi (10 gare e 5 sessioni di test). 
“A Spa siamo stati la squadra che ha raccolto più de-
triti, la spiegazione di quello che è successo è sfiga 
- ha aggiunto il team principal della Ferrari Maurizio 
Arrivabene sul palco di Sky davanti ai tifosi radunati 
sotto la pioggia alla Villa Reale -. Pirelli ci ha dato 
spiegazioni adeguate, lavoriamo insieme per fare in 
modo che la sfiga non succeda più. E che vada un 
po’ anche dagli altri...”. 
In casa Ferrari si prova a guardare oltre. “Abbiamo 
un gap molto grande nei confronti della Mercedes, 
ce la stiamo mettendo tutta per recuperarlo e non 
molliamo niente”, ha promesso Arrivabene e Vettel 
sogna di dimenticare tutto con un grande fine setti-
mana e fare esultare quel pubblico che in lui rivede 
Michael Schumacher. 

“Gareggiare a Monza vestito di rosso sarà speciale, 
spero anche dal punto di vista del risultato. Ho visto 
in passato che passione c’è per la Ferrari a Monza, 
sono impaziente di capire come è farne parte - ha 
spiegato il tedesco -. Il nostro obiettivo è fare bene, 
se riuscirò ad arrivare sul podio finalmente non rice-
verò fischi e buu dopo tanto tempo. Ma sarà difficile 
stare vicini alle Mercedes”. 
A insidiare il dominio di Lewis Hamilton e Nico 
Rosberg proverà anche Kimi Raikkonen. “Spero di 
avere un buon fine settimana - si è augurato il fin-
landese -. E’ la nostra gara di casa, nonché quella 
più vicina a casa mia. Ha una storia immensa, ed 
è sempre bello tornarci. Personalmente preferisco 
correre in Europa perché rende la vita più facile, ma 
in generale sarebbe un peccato se perdessimo que-
ste piste dove si respira storia. Spero di avere un 
buon fine settimana”. 

Gli azzurri sbloccano il risultato 
solo al 69’ con un gol contestato 

dagli ospiti per un tocco 
di braccio del centravanti: 

sorpassata la Croazia 
al comando del gruppo, 
ma è un passo indietro 

sul piano del gioco

Con Malta azzurro pallido, 
Pellè dà una mano all’Italia 

REPUBLICA CECA

Il mister manda la squadra a zappare
PRAGA - “Braccia rubate all’agri-
coltura”, questo deve aver urla-
to negli spogliatoi Radomir Ko-
rytar, tecnico del Banik Ostrava 
(Serie A Ceca), dopo l’umiliante 
sconfitta per 4-3 contro una 
squadra di quarta divisione nel-
la Coppa nazionale ceca.
Solo che l’allenatore dei ros-
soblu è passato alle vie di fat-
to, obbligando l’intera rosa ai 
lavori forzati: muniti di zappe, 
rastrelli e vanghe, i giocato-
ri dovranno presentarsi ogni 
mattina alle 6:45 e lavorare per 
migliorare l’aspetto del centro 
sportivo in cui si allenano.
“C’è qualcuno che ha accettato 

di buon grado l’eccezionale mi-
sura, ma altri che non l’hanno 
presa bene, come il centrocam-
pista brasiliano Dyjan Carlos de 
Azevedo, che ha lamentato forti 

dolori alle braccia. Sarà così fino 
a venerdì e spero che capisca-
no che vita agiata fanno grazie 
al fatto di essere calciatori”, ha 
spiegato il severo Korytar.
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ad allora l’Italia era stata solo 
un’iniziativa personale di Ver-
ratti, al tiro deviato in angolo 
(23’); da allora in poi gli azzurri 
provano ad aumentare i ritmi, 
con scarsa efficacia. 
Pellè alza di testa una puni-
zione di Pirlo (32’), Bertolacci 
si scuote con slalom e tiro dal 
limite deviato prima da un 
difensore poi in volo da Hogg. 
E quando al 36’ Eder scappa in 
profondità da seconda punta 
e di destro dal limite sfiora il 
palo, appare chiaro che la posi-
zione di partenza era un errore. 
Ad alzare il ritmo l’Italia ci pro-
va anche dal ritorno in campo. 
I palloni pericolosi passano per 
lo più per i piedi di Darmian: 
al 6’ é liberato in area da uno 
schema su punizione ma il 
suo destro e’ debole sui piedi 
del portiere, poi al 12’ il tiro 
cross costringe Hogg all’uscita 
sui piedi di Pellè. In mezzo, il 
primo cambio di Conte per 
dare verve al centrocampo: 
Parolo per Bertolacci. Arriva il 
minuto 14’, e un gran sinistro 
di Gabbiadini si stampa all’in-
crocio, sul rimbalzo gli azzurri 
reclamano per un mani in area. 
Forse a scuotere gli azzurri é 
la notizia del vantaggio della 
Norvegia in Bulgaria che appaia 
i rivali nordici in classifica. Ma 
Pellè é poco reattivo sul pallone 
filtrato in area al 18’, il suo sini-
stro sull’esterno é condizionato 
dalla paura di esser finito in un 
fuorigioco che non c’é. 
Il secondo cambio azzurro, 
con Candreva, é condizionato 
da un infortunio di Gabbiadi-
ni. La verve fisica del laziale 
dice impietosamente quanto 
indietro stiano compagni, ma 
a conti fatti é la scossa giusta. 
Subito due discese pericolose 
da destra, ed é proprio da lì 
che Candreva al 24’ scocca il 
cross sul quale irrompe Pellè-
gol. Malta protesta per il tocco 
del centravanti, tra fianco e 
braccio. 
L’Italia sfiora il raddoppio con 
Soriano appena entrato per 
Verratti, poi ancora Eder sfiora 
il palo ma a gioco fermo per un 
fallo di Chiellini in area malte-
se. Ma il brivido vero arriva su 
respinta sempre di Chiellini, su 
cui arriva il lancio per Effiong 
che sfiora il palo ma in fuorigio-
co. Il pari sarebbe stato perfino 
meritato, ma come dice Conte 
la storia la scrive chi vince. 



CARACAS- Las canciones del  
maestro Simón Díaz es  moti-
vo de inspiración para muchos 
de nuestros cantantes venezo-
lanos. 
El cantante Rafael “Pollo” Bri-
to se vistió de gala ayer para 
presentar su más reciente pro-
ducción discográfica titulada 
“Pa´ Tío Simón” en  homenaje 
a nuestro querido y recordado 
Simón Díaz.
Este proyecto nace luego de 
muchas conversaciones entre 
el “Pollo”, Bettsimar Díaz, y la 
empresa EPA que enmarcada 
en su nueva campaña Quiero 
mi Hogar, busca promover los 
valores y tradiciones venezo-
lanas.
La producción discográfica 
consta de 14 temas con dife-
rentes ritmos como: La Vaca 
Mariposa (Gaita de Tambora), 
El Negro y el Catire, (Sangueo 
de Ocumare de la Costa), El su-
perbloque (Tambor de Patane-
mo), Presénteme esa mucha-
cha (Calipso), ¿Qué vale más? 
(Pasaje), Luna de Margarita 
(Bolero), Caballo viejo (San-

gueo de San Millán/Timba), 
Por Elba (Parranda), Corral de 
ordeño (Blues/Tonada) y ¡Qué 
va, mi amor! (Salsa), Mi caba-
llito (Contradanza/Danzón), 
Tonada de las espigas/Todo 

este campo es mío (Bolero 
Son)(Feat. Mariana Méndez), 
Despedida (Danza Zuliana) 
Corral de ordeño (Blues/Tona-
da) y El Bucerrito (Quichimba)
(Feat. Giselle Brito).

Rafael “Pollo” Brito señala que 
representar a Simón Díaz es ua 
gran responsabilidad. siempre 
ha buscado resaltar la música 
venezolana.
El Gerente General de EPA, 
John Prada comentó “este pro-
yecto esta enmarcado en la nueva  
campaña Quiero mi hogar en la 
que buscamos resaltar los valores 
de la familia venezolana, quere-
mos rescatar lo que nos identifica 
como venezolanos”.
Agregó el albúm ya está a la 
venta a partir de este  03 de 
septiembre en todas las tien-
das EPA del país; en Caracas, 
Valencia, Maracay, Barquisi-
meto, Maracaibo, Punto Fijo, 
Maturín y Puerto La Cruz; a 
un precio de Bs. 495,00. Para 
el resto del país podrán adqui-
rirse por teléfono a través del 
número 0500 epavale (0500 
3728253). Y que cuentan con 
50 mil CD.
En relación a los conciertos 
Bettsimar Díaz señaló que se 
estaán afinando algunos deta-
lles para comenzar este mismo 
año.
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BREVESEn las tienda EPA se podrá adquirir  el nuevo trabajo discográfico que contiene 
14 temas que van desde tonadas, baladas, calipso entre otros ritmos “Despedida de Casada”

Hoy se estrena en el Teatro Sambil Caracas, “Despedida de Casa-
da”  una divertida comedia con un elenco de lujo basada en la 
historia de un grupo de mujeres que forma una asociación para 
compartir  y ayudar a otras a superar la crisis del divorcio.  La 
obra está escrita y dirigida por César Román producida por Arturo 
de los Ríos de la mano de la empresa Opus Producciones, quien 
reúne por primera vez  a Kiara, La Beba Rojas, Carmen Alicia Lara, 
Claudia La Gata, Andreina Álvarez y Yuvana Montalvo en  esta pie-
za teatral, a presentarse desde  ayer  en el Teatro Sambil Caracas  
y  diversas ciudades del país. 
Ataviadas de heroínas, “El club de las divorciadas anónimas” evitará 
a toda costa caer en el error de la reconciliación u otro matrimo-
nio. Una vez al mes,  las socias del club celebran su acostumbrada 
Despedida de Casada festejando el divorcio de un grupo de “pri-
merizas”; tal es el caso de Amanda, quien con un repentino fraca-
so matrimonial  dramatizará su historia junto a sus amigas y dejará 
ver como la infidelidad, el alcoholismo, la violencia doméstica y 
la suegra, causantes de la ruptura y asegurando que “El Divorcio” 
es el estado ideal. 

Pijama Party!
Hoy a las 7:30 PM, la audiencia de Disney Channel puede diver-
tirse con el estreno de la tan esperada segunda temporada de 
Pijama Party, que llega con nuevos juegos y escenografías, más 
música y participantes de distintos países de Latinoamérica. Ade-
más, ese estrenará el nuevo corto animado Pijama Toons: Ruidos 
Molestos de Pijama Party.

Hannibal por AXN
Will Graham y Jack Crawford vuelven a ser aliados, mientras Han-
nibal Lecter prepara la mesa para su última cena en Florencia.
“Hannibal” está basada en los personajes de la obra “Red Dragon”, 
de Thomas Harris y fue desarrollada para la televisión por Bryan 
Fuller, quien también se desempeña como escritor y productor 
ejecutivo. La serie explora la relación entre el psiquiatra de renom-
bre -Dr. Hannibal Lecter- y su paciente -Will Graham- un joven 
criminólogo del FBI, quien está obsesionado por su capacidad de 
empatizar con los asesinos seriales. No te la pierdas este 7 de Sep-
tiembre a las 11:00 pm por AXN.

“Game of Thrones” 
Cinemax,  presenta por primera vez fuera de HBO el inicio de la 
guerra por el trono y el poder con el estreno de la primera tempo-
rada de la multi-premiada y exitosa serie original de HBO, Game 
of Thrones, el próximo 8 de septiembre en América Latina.

Telefónica premio a los ganadores 
del Venezuela Móvil Festival
Telefónica | Movistar premió a los ganadores de la categoría 
#PasionVinotinto, que forma parte del Venezuela Móvil Festival 
(VMF), primer festival de las artes móviles de Latinoamérica.
Las fotografías de Julio Villegas (@villegasj027), Isamar Pérez (@
isamarsicilia) y Maria Carolina Manrique (@mariacmp09) fueron 
las seleccionadas para formar parte de esta exposición, que estará 
abierta al público hasta el domingo 6 de septiembre en la Caja 1 
del Centro Cultural Chacao. 

Venevisión se renueva  
Durante las próximas semanas, el Noticiero Venevisión comenzará 
una serie de cambios en las diferentes emisiones, los cuales son 
parte de la renovación de los espacios informativos con miras al 
operativo “Democracia 2015”.
Los cambios en las diferentes emisiones de Noticiero Venevision 
irán desde nuevos rostros, la incorporación a la Alianza Informa-
tiva Latinoamericana, hasta innovaciones tecnológicas, tal como 
su reciente asociación con la aplicación Waze para informar a los 
televidentes sobre las mejores rutas de tráfico en las principales 
ciudades de país. Como parte de esta evolución, celebramos la 
llegada al Noticiero Matutino de Elianta Quintero -quien se des-
envolvía como parte del noticiero nocturno- y quien junto con 
Manuel Sainz abrirá cada día la barra informativa de Noticiero 
Venevision. 

El “Pollo” Brito rinde 
homenaje “Pa´Tío Simón”  

Spettacolo
A cargo de Berki Altuve

CARACAS-  La Fundación 
Teatro Teresa Carreño jun-
to a la fundación Orgullo 
Down Venezuela, presen-
tan el próximo sábado 12 
de septiembre, a las 5:00 
p.m. en la sala Ríos Reyna, 
el estreno de la pieza teatral 
“El laberinto del General”. 
Una adaptación de la obra 
magistral “El General en su 
Laberinto” escrita por Ga-
briel García Márquez, que 
coloca en escena el lado 
humano de Bolívar, des-
pojándolo de los laureles 
y pedestales, muchas veces 
irreales, donde lo situó la 
historia al mostrarnos a un 
hombre perfecto; sin defec-
tos ni padecimientos.
Esta propuesta escénica no 
sólo mostrará el viaje ha-
cia el turbulento  espíritu 
de Bolívar en sus últimos 
días, sino que será contada 
por un elenco mixto, en 
el que comparten actrices, 
actores, cantantes, músi-

cos y bailarines  “regulares” 
junto a personas con dis-
capacidad, evidenciando 
sus diferentes talentos; y 
que dentro de la diversi-
dad que caracteriza al ser 
humano, todos somos 
necesarios para la cons-
trucción de una sociedad 

activa y productiva.
“El laberinto del General”, 
una adaptación realizada 
por Sylvia Paola Sabogal, 
dirigida por Armando Lo-
zada. Catorce escenas que 
nos dibujan el rostro de 
extrema preocupación y 
angustia por la patria, que 

vivió  Bolívar en sus úl-
timos días, una ventana 
al pasado que nos invita 
a conocer más al Bolívar 
hombre, para solidari-
zarnos con su lucha, que 
es nuestra, traerlo al pre-
sente y acompañarlo en 
el triunfo definitivo de la 
construcción de nuestra 
Venezuela.
Orgullo Down Venezuela, 
un escenario para mos-
trar el talento artístico de 
personas con discapaci-
dad, junto a la Fundación 
Teatro Teresa Carreño le 
invitan a disfrutar de esta 
puesta en escena llena de 
motivación y superación, 
con un talentosísimo elen-
co que lo hará disfrutar al 
máximo esta historia. Las 
entradas se encuentran a 
la venta entre 150 y 350 
Bs, y pueden adquirirse en 
taquillas del teatro o a tra-
vés de la web www.teatro-
teresacarreno.gob.ve    

“El laberinto del General” en el TTC
TEATRO

Berki Altuve



del bellissimo borgo etru-
sco dal 25 al 26 ottobre e 
dal 31 ottobre al 2 novem-
bre. Imperdibile la grande 
Mostra Mercato Nazionale 
del Tartufo Bianco delle 
Colline Sanminiatesi che 
si tiene a San Miniato per 
quattro weekend: 15 e 16, 
22 e 23, 29 e 30 novembre 
e 6-8 dicembre. Durante la 
festa viene premiato il tar-
tufo più grosso e il tartu-
faio più anziano, si posso-
no gustare le ricette della 
tradizione nei ristoranti 
che propongono menu ad 
hoc per l’occasione, acqui-
stare i prodotti tipici negli 
stand e nelle botteghe e 
assistere a dimostrazioni 
di “caccia” al tartufo con i 
cani.  Infine a San Giovan-
ni d’Asso l’8 e 9 e il 15 e 16 
novembre si tiene la Mo-
stra Mercato del Tartufo 
Bianco delle Crete Senesi, 
con stand gastronomici, 
spettacoli e mostre dedica-
te al prezioso tubero.

Funghi
Le due tipologie 

di tartufi: bianco e nero
3. Da non perdere le gran-
di mostre dell’autunno in 
Toscana. A Firenze Palazzo 
Strozzi ospita un’esposi-
zione dedicata a uno dei 
più grandi maestri della 
pittura del XX secolo: Pa-
blo Picasso. Fino al 25 gen-
naio del 2015 si potranno 
ammirare circa 90 opere: 
non solo le produzioni di 
Picasso, come il Ritratto 
di Dora Maar o la Testa di 
cavallo, ma anche le crea-

zioni di altri artisti, come 
Siurana, il sentiero di Joan 
Miró. E per la prima volta 
saranno esposti fuori dalla 
Spagna moltissimi disegni, 
incisioni e dipinti prepara-
tori al grande capolavoro 
Guernica.
A Pisa fino al 15 febbraio 
del prossimo anno si può 
ammirare la mostra su 
Amedeo Modigliani a Pa-
lazzo Blu, che ripercorre 
la vicenda artistica dell’ar-
tista toscano, dal periodo 
della sua formazione a Li-
vorno fino al suo trasferi-
mento a Parigi, nel 1906, 
nella costante e irrequieta 
ricerca del nuovo. Insie-
me alla selezione di opere 
di Modì, provenienti dal 
Centre Pompidou di Pari-
gi, saranno presenti anche 
i grandi capolavori di ar-
tisti dell’epoca, suoi con-
temporanei e compagni di 
avventure a Montparnasse 
tra i quali Picasso, Marc 
Chagall, Fernand Léger. 
Il Ritratto di Dora Maar di 
Picasso in mostra a Firenze
4. Per tutti gli appassio-
nati di fumetto torna dal 
30 ottobre al 2 novembre 
Lucca Comics & Games, 
con tantissimi stand e ini-
ziative che invaderanno il 
centro storico della città. 
Piazza dell’Anfiteatro ospi-
terà il un padoglione riser-
vato a Star Wars, mentre 
intorno a piazza San Fran-
cesco sarà allestito il Japan 

Town, incentrato sull’ani-
mazione giapponese, 
l’area dei games invaderà i 
Baluardi delle Mura, dove 
sorgeranno cittadelle me-
dievali e spazi dedicati alla 
fantascienza. Tra gli ospiti 
da non perdere il feno-
meno del fumetto italia-
no Zerocalcare, i maestri 
dell’animazione giappoo-
nese Masasumi Kakizaki e 
Masakazu Katsura e l’ame-
ricano Robert Crumb, il 
regista Gabriele Salvatores 
con il suo nuovo film “Il 
ragazzo invisibile”.
Ragazzi in costumi da co-
splay a Lucca Comics & 
Games
5. Per finire, un’occasione 
unica per visitare la Tosca-
na risparmiando è la Setti-
mana del Baratto, lanciata 
dal 17 al 23 novembre in 
tantissimi Bed & Breakfast 
che aderiranno all’iniziati-
va barattando il soggiorno 
in cambio di beni o ser-
vizi, come il restyling del 
sito web della struttura 
o una donazione di libri 
per la biblioteca del B&B, 
o ancora lavori di giardi-
naggio e ristrutturazione, 
forniture di marmellate 
biologiche e tantissime 
altre richieste. Basta navi-
gare sul sito ufficiale  per 
vedere tutti  i B&B toscani 
che partecipano alla Setti-
mana del Baratto e scopri-
re cosa chiedono per un 
soggiorno gratuito.

b

L’autunno in Toscana è 
il periodo ideale per una 
vacanza o anche solo un 
weekend: la campagna e i 
boschi si tingono dei mille 
colori delle foglie che ca-
dono, i borghi si animano 
con tante feste dedicate ai 
prodotti più autentici del 
territorio e nelle città d’ar-
te i musei inaugurano le 
mostre della nuova stagio-
ne. Vi proponiamo cinque 
eventi da non perdere per 
un autunno tutto toscano!
1. Fino a dicembre tor-
na nelle Terre di Siena il 
Treno Natura, la locomo-
tiva a vapore per scoprire 
i borghi e i sapori del ter-
ritorio viaggiando slow.  
Il 2 novembre il Treno 

fa tappa al Crastatone di 
Piancastagnaio, una delle 
più antiche sagre dedicate 
alla castagna della Tosca-
na, mentre domenica 9 
novembre e domenica 16 
novembre si parte da Siena 
per partecipare alla grande 
Mostra Mercato del Tartu-
fo Bianco a San Giovanni 
d’Asso. Il 30 novembre il 
treno arriva a Seggiano 
per visitare le cantine del 
centro storico e scoprire i 
Mercatini di Natale, men-
tre domenica 7 dicembre 
il Treno partirà da Fabro, 
in provincia di Terni, con 
una fermata a Chiusi, per 
arrivare a Siena, dove si 
tiene il Mercato di pro-
dotti enogastronomici e 

artigianato locale in Piazza 
del Campo. Tantissime le 
fermate previste per l’ulti-
ma data, quella di lunedì 
8 dicembre: il convoglio 
partirà da Empoli per ar-
rivare fino a San Quirico 
d’Orcia, dove si tiene la Fe-
sta dell’Olio, ma si fermerà 
più volte nel tragitto per 
caricare i passeggeri anche 
a Castelfiorentino, Certal-
fo, Poggibonsi e Siena. Per 
informazioni: http://tre-
nonatura.terresiena.it
2. Per gli amanti della buo-
na tavola la Toscana offre 
in autunno tante sagre de-
dicate al tartufo, a partire 
da Volterragusto, la Mo-
stra Mercato del Tartufo 
Bianco ospitata nel centro 
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Fonte:
http://www.turismo.intoscana.it/allthingstuscany/diari-di-
viaggio/2014/10/21/5-idee-per-le-vacanze-dautunno-in-toscana/
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